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SEDE DELL’EVENTO HOTEL TIZIANO LECCE 



In questo periodo sempre più spesso quando sentiamo parlare di controlli 

pubblici, quello che emerge è l’esigenza di razionalizzare le forze 

dell’ordine e di semplificare l’attività ispettiva mediante misure di 

Coordinamento ciò indubbiamente presuppone e deve tener conto 

dell’ambito istituzionale entro cui ridefinire le attività Ispettive del 

Dipartimento di Prevenzione delle AA.SS.LL e delle ARPA. 

L’UNPISI, al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei 

confronti delle imprese e l'uniformità di comportamento degli organi di 

vigilanza, nonché al fine di ottimizzare costi ed  evitare sovrapposizioni 

e/o duplicazioni dei controlli  da parte di una pluralità di organi di 

controllo appartenenti alla stessa amministrazione, ritiene ormai non più 

procrastinabile l’istituzione, anche nelle  AA.SS.LL e nelle ARPA,  del 

Servizio Unico Ispettivo Aziendale cui afferiscono tutti i Tecnici della 

Prevenzione; il tutto in continuità con quel processo di semplificazione e 

razionalizzazione dei controlli e di valorizzazione delle responsabilità che 

la legge 10 Agosto 2000 n.251 e la Legge 43/2006  hanno posto in capo 

alle professioni sanitarie, e tra esse ai Tecnici della Prevenzione  

A quanto sopra si aggiungono le nuove tecnologie, lo sviluppo della 

ricerca dei processi produttivi e delle conoscenze, la crescita ed il 

cambiamento dei sistemi sociali, bisogni di Salute, espressi e latenti, 

l’insorgenza di patologie sempre più connesse a determinanti e fattori del 

rischio legati agli ambiti professionali del nostro profilo, fanno sentire la 

necessità di avviare quanto prima quel processo di riforma e revisione 

istituzionale del profilo professionale che oggi rappresenta “l’abito 



stretto”, di una professione moderna che è capace di esprimere 

competenze di base e competenze avanzate sempre più funzionali al 

sistema Salute capace quindi di dare risposte appropriate, efficaci ed 

efficienti, sia a quanto sopra espresso sia alle diverse e nuove richieste 

che arrivano dal mondo del lavoro comprese le opportunità 

occupazionali.  

La pluralità di competenze che derivano dai disposti legislativi, sia legati al 

riconoscimento dei profili sia connessi all’esercizio professionale, e che si 

concretano nell’esercizio di funzioni sempre più complesse e 

caratterizzate da rilevanti processi di autonomia e responsabilità 

professionale, ci porta a farci sostenitori di quell’idea di governance che 

oggi sembra la sola garanzia di una costruzione, reticolare, e globale, della 

politica della Prevenzione Primaria, che si fonda su un’individuazione dei 

centri di gestione delle risorse, che non ne intralci – o, addirittura, ne 

vanifichi - l’autonomia, favorendone invece il coordinamento e la 

collaborazione reciproca. 

L’occasione del 50° anniversario UNPISI costituisce un importante 

momento di confronto e di sollecitazione tanto più che in data 13 

Novembre 2014 la Conferenza delle Regioni ha dato il proprio assenso 

alla costituzione di una Cabina di Regia istituita presso il Ministero della 

Salute, quale strumento di lavoro tra Ministero, Regioni, rappresentanze 

professionali e Sindacati, con compiti di coordinamento nazionale sulla 

regolazione della vita professionale ed organizzativa dei professionisti-  



dallo sviluppo di competenze ed integrazione professionale ed  affrontare 

in modo unitario i temi del lavoro in Sanità.  

Il Sistema Sanitario – ha spiegato il sottosegretario alla Salute On. Vito De 

Filippo, delegato dal Ministro Beatrice Lorenzin alle relazioni con le 

Organizzazioni sindacali – ha la necessità di avviare una profonda 

modifica dell’organizzazione del lavoro che sia funzionale all’evoluzione 

scientifica, tecnologica e delle professioni. 

 

 

 

1 Dicembre 1964 - 2014 



Programma dei lavori: 

Aosta 1964 – Lecce 2014 

La nostra storia cammina insieme a quella del Paese 

 08.00 – 08.55 Registrazione partecipanti 

 

 09.00 Saluto del Presidente UNPISI 

Dott. Alessandro Coccia 

 09.10 – 09.30 Saluto Autorità  

Sono stati invitati a partecipare 

Dott. Paolo Perrone Sindaco di Lecce 

Dott. Antonio Maria Gabellone Presidente Provincia 

On Dott. Raffaele Fitto Europarlamentare 
 

 9.30 – 10.30 UNPISI dalle origini a oggi 

Moderatore: Dott. Francesco De Vitis Segretario UNPISI Regione Puglia 

Intervengono: 

 09.30 – 09.45 Avv.Pasquale Iodice già Segretario Generale UNPISI 

 09.45 – 10.00 Cataldo Lamarca già Segretario Nazionale UNPISI 

 10.00 – 10.15 Bruno Bianchini già Segretario Nazionale UNPISI 

 10.15 – 10.30 Savino Lamarca Segretario Nazionale Amm.vo UNPISI 

 



Tavola rotonda 

La Cabina di Regia  

e il Task Shifting in Sanità Pubblica 

Moderatore: Dott. Alessandro Coccia Presidente UNPISI 

Sono stati invitati a partecipare 

 10.30 – 10.45 On. Vito De Filippo 

  Sottosegretario alla Salute 

 10.45 – 11.00 Dott. Pentassuglia Donato  

  Assessore alla Salute Regione Puglia 

 11.00 – 11.15 Dott. Gianluca Mezzadri  

Coordinatore Nazionale per le professioni sanitarie di FP CGIL nazionale. 

 11.15 – 11.30 Avv. Giuseppe Gentile  

   Amministrativista Esperto di Diritto Sanitario 

 11.30 – 11.45 Dott. Gennaro De Pasquale  

 Dirigente del Servizio Tecnico della Prevenzione ASL Taranto 

 11.45 – 12.00 Dott./abilitato Avv. Antonio Fedele  
  Responsabile Ufficio Tecnico Giuridico UNPISI 



Nuovo sistema ECM  

tra adempimenti ed opportunità per il Tecnico della 
Prevenzione 

Moderatore: Dott. Gianni Colucci Segretario UNPISI Provincia di Lecce  

Sono stati invitati a partecipare 

 12.00 – 12.15 Dott. Achille Iachino  

 Dirigente Agenas e Segretario della Commissione ECM  

 12.15 – 12.30 Dott. Angelo Foresta  

 Segretario Nazionale UNPISI Componente Commissione ECM in 
 rappresentanza della IV Classe delle Professioni Sanitarie 

 12.30 – 12.40 Dott. Francesco Epifani  

 Matematico Referente UOC Servizi alla Didattica (AOU Careggi/UNIFI)  
 Esperto UNPISI qualità formativa - tutoraggi 

 

Responsabilità, Etica e Deontologia Professionale 

del Tecnico della Prevenzione  

Stato dell’arte del DDL 1324 Ordini Albi 

Strategie e Opportunità occupazionali  

Moderatori Dott. Francesco Morese Segretario Nazionale UNPISI  

Dott. Gaetano Nenna Segretario UNPISI Provincia di Foggia 

 12.45 – 13.00 Dott. Maurizio Di Giusto – Vice Presidente UNPISI 

 13.00 – 13.20 Dott. Massimo Maldera,  Dott. Cataldo Ardito  

Dott. Vincenzo Basile - Liberi Professionisti  

Dott. Domenico Di Gennaro - II° anno cls in Scienze della Prevenzione 

Dott Ivan Castrovillari ASPP UNICOOP Firenze SC 

http://www.unpisi.it/news/news/81163?set_state=default


13.20 – 13.50 L’esperto risponde  

Moderatori: Dott.ssa Anna Battista Segretario Provinciale UNPISI Bari 

Dott. Giuseppe Perniola Segretario Provinciale UNPISI Taranto 

 

Aspetti pratici sull’etichettatura degli alimenti alla luce della 

nuova normativa comunitaria – Reg. UE n. 1169/2011 e 

risponderà ai quesiti relativi al controllo ufficiale  . 

Avv. Pasquale Iodice 

 

 

 

Al termine degli interventi  è prevista la proiezione del filmato 

sulla storia dell’UNPISI a cura di  

Dott. Giovanni Rossi Segretario Nazionale UNPISI  

 

 

 

 presentazione  del premio di laurea UNPISI “Fare..Prevenzione”  

  a cura del Dott. Maurizio Di Giusto Vice Presidente UNPISI 
 
 
 
 
 
 

14.10  Lunch a Buffet € 15,00 per persona 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Al fine di ottimizzare l'organizzazione ed in considerazione della 
disponibilità dei posti, gli interessati a partecipare all'evento dovranno 
inviare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.unpisi.it all'indirizzo 
entro il giorno 15.12.2014 

Iscrizione All'evento 

GRATUITA per i soci anno 2014- 2015 UNPISI  

€ 30,00 per i non iscritti UNPISI per l'anno 2014- 2015 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA E SEDE DELL’EVENTO 

Grand Hotel Tiziano e dei Congressi 

Via Porta d'Europa, Lecce 0832 272111 

 

www.grandhoteltiziano.it  

 

Agli iscritti per l’anno 2014-2015 l’UNPISI riserva la particolare tariffa 

giornaliera di € 40,00 in pensione completa escluse le bevande 

http://www.unpisi.it/
javascript:void(0)
http://www.grandhoteltiziano.it/


Dopo la pausa pranzo è prevista una visita guidata 

gratuita tra i meravigliosi vicoli di Lecce. 

Il periodo natalizio è 
perfetto per visitare Lecce 
e i suoi mercatini di Natale, 
un’occasione unica per 
lasciarsi ammaliare e 
stupire dalle infinite 
bellezze della città 
circondate, in questo 
particolare periodo, dalle 
luci, i suoni e le suggestioni 
tipiche del Natale. 
I mercatini di Natale sono da sempre un’occasione d’incontro e 
divertimento, soprattutto per chi ama trascorrere del tempo tra i vari 
stand espositivi, alla ricerca del regalo perfetto oppure di simpatico 
souvenir da riportare con sé a casa. 
Potrete passeggiare tra le strade del centro storico, circondati da alcuni 
dei più grandi esempi del barocco leccese, ed immergervi tra le numerose 
bancarelle sulle quali troverete non solo i classici oggettini e le solite 
decorazioni natalizie, ma anche preziosi manufatti frutto della grande 
abilità degli artigiani salentini. 

Senza dimenticare la possibilità di ammirare originalissimi presepi 
realizzati interamente a mano, statuette fatte di cartapesta e quant’altro.  

Curiosare tra i mercatini di 
Natale a Lecce vi consentirà non 
solo di immergervi in 
un’atmosfera tipicamente 
natalizia, ma anche di conoscere 
alcuni dei più grandi prodotti 
dell’artigianato salentino, 
unendo al divertimento anche la 
valorizzazione del territorio. 



Segreteria Organizzativa e Scientifica  

Presidente UNPISI Dott. Alessandro Coccia 

Segretari Nazionali Dott. Savino Lamarca Dott. Francesco Morese  

Segretario Regionale 

Dott. Francesco De 

Vitis  
  

 

Segretari e Commissari Provinciali 

Bari 
Dott.ssa Anna 
Battista  

  

    

Foggia  
Dott. Gaetano 
Nenna   

Lecce 
Dott. Gianni 

Colucci  
  

Taranto 
Dott. Giuseppe 

Perniola  

                                 

 

  
 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 


